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Mas Gabriel
Caux

Pays de l’Hérault Blanc,
Clos des Papillons 2014

80% Carignan Blanc - 20% Vermentino
cl. 75 € 13,50
Bianco di spessore e corpo, caldo e avvolgente
sui toni di frutta gialla. Bella verve minerale
che si sviluppa sui toni confit degli agrumi.
Un vino per la cucina di pesce mediterraneo.

Pays de l’Hérault Rouge
Les Trois Terrasses 2013

70% Carignan Noir - 15% Syrah
15% Grenache
cl. 75 € 9,90
Vino rosso concentrato e caldo, dalla frutta
matura, nei toni di delicate spezie d’oriente
e thè neri in infusione e macchia mediterranea.
Ottimo sulla carne da cotture al sangue.

Languedoc-Pézenas
Clos des Lièvres 2012

70% Syrah - 25% Grenache - 5% Carignan
cl. 75 € 14,50

M

as Gabriel è un piccolo Domaine di 6
ettari nel cuore della Languedoc, nei
pressi del village di Caux, zona in cui si trovano gli scorci più pittoreschi della regione,
vicino alla città di Pézenas e a 20 chilometri
dal Mar Mediterraneo.
La tenuta è di proprietà inglese: Deborah
e Peter, si incontrano nella Londra dei primi
anni ’90 e condividono fin da subito il sogno
di avere una vigna nel sud della Francia.
Lasciata l’Inghilterra nel settembre 2002 e
dopo alcune esperienze nel mondo del vino
in Nuova Zelanda, a Bordeaux e in altre regioni del Midi francese, arrivano a Caux nel
2005 e acquistano la tenuta. La loro prima
vendemmia è datata 2006: agricoltura naturale e biodinamica le scelte condivise in
vigna e cantina.
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Ecco il campione di casa Mas Gabriel:
elegante vino di concentrazione, sviluppo
tannico vellutato, armonioso e morbido.
Grande persistenza aromatica al palato
ed eleganza negli accenti balsamico
mentolati.

